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PREMESSA
La presente relazione tecnica costituisce il rapporto finale del Servizio di “Monitoraggio della
popolazione nidificante di fenicottero nello Stagno di Molentargius e nelle Saline di Macchiareddu ed
eventuale inanellamento dei pulli per la stagione riproduttiva 2016” affidato dal Parco Naturale
Regionale Molentargius Saline (nota prot. 909 del 02/05/2016 in esecuzione della determinazione n.

36 del 20/04/2016 - CIG F419268F2) alla scrivente società Anthus di Sergio Nissardi e Carla Zucca snc.
La campagna di inanellamento dei pulcini è stata effettuata, in accordo con la Stazione appaltante (vedi
nota degli scriventi del 02/05/2016, risposta Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale 156
del 3/05/2016 e del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline Prot. n. 960 del 06/05/2016), con la
finalità principale di marcare un limitato numero di pulcini mediante GPS in modo da poterne seguire gli
spostamenti all’interno dell’areale nei loro primi anni di vita.
Questa attività è stata svolta in collaborazione con l’ISPRA nell’ambito di un programma di marcaggio
intrapreso dallo stesso istituto nel 2015 nelle Saline di Comacchio ed esteso quest’anno anche alle colonie
riproduttive di Margherita di Savoia (Puglia).
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1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE NIDIFICANTE
L’attività di monitoraggio della popolazione nidificante di Fenicottero nella stagione riproduttiva 2016 si
è svolta, come di norma, monitorando in parallelo, a partire dagli ultimi giorni di marzo, le Saline di
Macchiareddu e lo Stagno di Molentargius.
La nidificazione della specie è avvenuta nel solo Stagno di Molentargius, mentre nelle Saline di
Macchiareddu non è stato registrato alcun tentativo di insediamento. Di seguito si descrivono gli aspetti
metodologici e i risultati dell’attività di monitoraggio.

1.1 Metodologia
Il monitoraggio della popolazione nidificante di Fenicottero nello Stagno di Molentargius è stato
effettuato per tutta la durata della nidificazione, mediante controlli a distanza con cannocchiale e
conteggio dei nidi sui siti riproduttivi dopo l’involo dei pulcini. I controlli periodici (inizialmente a
intervalli di 2-4 giorni e successivamente settimanali) sono stati effettuati a partire dal 30 marzo sia nelle
Saline di Macchiareddu (fino alla fine di luglio) che nello Stagno di Molentargius (per tutta la durata del
ciclo riproduttivo).
Il monitoraggio è stato finalizzato alla valutazione dei seguenti parametri:
•

periodo di inizio e termine delle deposizioni in ciascuno dei sito occupati;

•

periodo di inizio e termine delle schiuse;

•

consistenza della popolazione nidificante;

•

consistenza degli asili;

•

numero di giovani involati (successo riproduttivo).

Contestualmente al monitoraggio della colonia, è stata effettuata un’attività di lettura anelli dei Fenicotteri
presenti in colonia e nell’intero sistema Molentargius-Saline al fine di ottenere indicazioni sulla
provenienza dei riproduttori e sulle loro storie di vita. Tutte le letture sono state codificate (secondo le
categorie di comportamento riproduttivo indicate dal Mediterranean and West-African Greater Flamingo
Network) ed inviate al Centro Nazionale di Inanellamento presso l’Istituto Superiore per la Ricerca e
Protezione Ambientale.
Al fine di determinare con precisione la cronologia e le dinamiche dell’insediamento della colonia sono
state condotte osservazioni periodiche a partire dall’inizio dell’insediamento (avvenuto nei primi giorni di
aprile), finalizzate a seguire le diverse fasi della nidificazione, con particolare attenzione alle date di
inizio e termine delle ovodeposizioni.
Durante la fase di occupazione e di incubazione, nonché durante l’inizio dell’allevamento dei pulcini,
tutte le osservazioni sono state fatte a notevole distanza dai siti riproduttivi. Per la stima della consistenza
della colonia ci si è avvalsi sia di conteggi a distanza, effettuati durante la fase di incubazione, prima
dell’inizio delle schiuse, sia del conteggio dei nidi sul sito riproduttivo a fine nidificazione.
5

Parco Molentargius Saline - Prot. n.

1913 del 12-09-2016 - arrivo

L’uso combinato delle due tecniche per la stima definitiva della popolazione nidificante è reso necessario
dal fatto che in alcuni casi gli animali depongono l’uovo direttamente sul terreno senza costruire il nido,
rendendo di fatto impossibile la stima della colonia tramite conteggio dei nidi a posteriori.
Il conteggio dei nidi sui siti riproduttivi è stato fatto una volta che la maggior parte dei pulcini era in
grado di volare, o comunque in grado di allontanarsi temporaneamente dal sito riproduttivo senza subire
impatti negativi, minimizzando così il disturbo sugli asili.
Durante i sopralluoghi sui siti coloniali si è avuto cura di rilevare, oltre al numero di nidi, anche il numero
di pulcini morti e le uova perse (predate o cadute dal nido), anche se il conteggio di queste ultime è
risultato di scarso o nullo significato a causa della irreperibilità della maggior parte di esse1.
Il conteggio dei pulcini è stato fatto fotografando gli asili da un elicottero messo a disposizione dal Corpo
Forestale e di Vigilanza ambientale ed eseguendo successivamente il conteggio sulle immagini
fotografiche. Il successo riproduttivo è espresso pertanto in termini di rapporto fra pulcini prossimi
all’involo e numero minimo di coppie rilevate.

1.2 Risultati
Si riportano di seguito i risultati relativi al monitoraggio del ciclo riproduttivo nei siti coloniali occupati
nella stagione riproduttiva 2016.
1.2.1 Monitoraggio della colonia
Nel 2016 il Fenicottero ha nidificato con successo nel solo bacino di Bellarosa Maggiore, occupando
diversi siti (Cartina 1); nelle Saline di Macchiareddu nei controlli periodici effettuati fra la fine di marzo e
la fine di luglio non sono stati osservati tentativi di insediamento né parate nuziali.

1

Il problema della irreperibilità a seguito di sommersione riguarda i pulcini morti in misura molto inferiore rispetto
alle uova, in quanto i primi tendono a galleggiare e spiaggiarsi e, soprattutto se morti nella prima settimana di vita, si
rinvengono spesso sulla sommità dei nidi; le uova perse di rado galleggiano in quanto il più delle volte cadono dal
nido e vengono predate o semisepolte negli spazi interstiziali fra un nido e l’altro.
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Cartina 1. Localizzazione dei nuclei coloniali di Fenicottero insediatisi nel 2016 a Molentargius: 1) argine di
bassofondo lato nord; 2) argine di bassofondo lato ovest; 3) argine di Quartu; 4) base traliccio; 5) argine nuovo.

La tempistica dell’insediamento nei vari siti coloniali di Molentargius può essere sintetizzata come segue
(vedi Tabella 1 per una sintesi schematica): le prime parate nei pressi di un sito coloniale sono state
rilevate il 27 marzo presso l’argine di Quartu; il giorno successivo (28/03) le parate proseguivano e
diversi adulti erano in piedi sull’argine in attività di costruzione del nido.
L’occupazione stabile dell’argine, con i primi animali in atteggiamento di cova, è avvenuta dal 1 aprile e
le prima uova sono state osservate il 4 aprile; l’insediamento si è poi protratto ininterrottamente fino al
20-25 aprile, per riprendere fra il 6 e il 15 maggio da parte di adulti che avevano occupato nidi
abbandonati per predazione di Gabbiano reale (i cui nidi sono stati a loro volta in massima parte predati).
Un ulteriore insediamento è iniziato l’11 aprile, a partire dall’argine nuovo, propagandosi lungo i due
rami limitrofi dell’argine di bassofondo e lungo lo stesso argine nuovo, con deposizioni accertate a partire
dal 13 aprile. Questo insediamento si è protratto fino a circa il 4 maggio sull’argine nuovo; si è fermato il
15 aprile sul lato settentrionale dell’argine di bassofondo e si è protratto all’incirca fino al 28 aprile su
quello occidentale. Un ulteriore nucleo si è insediato fra il 15 e il 22 aprile sulla base traliccio posta nel
settore nord-occidentale del bacino di bassofondo. Le schiuse si sono verificate all’incirca fra il 2 maggio
e il 2 giugno sull’argine di Quartu e fra l’11 maggio e il 4-5 giugno sui restanti siti occupati.

Tabella 1. Tempistica delle fasi di deposizione e schiusa nei siti coloniali occupati nel 2016

1

Argine bassofondo lato nord

10-apr

deposizioni
inizio
fine
13-apr
15-apr

2

Argine bassofondo lato ovest

12-apr

14-apr

Nome sito

insediamento

28-apr

schiusa
inizio
fine
11-mag
20-mag
11-mag

22-mag
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Tabella 1. Tempistica delle fasi di deposizione e schiusa nei siti coloniali occupati nel 2016

Nome sito
3
4
5

insediamento

Argine di Quartu
Base traliccio
Argine nuovo

01-apr
15-apr
11-apr

deposizioni
inizio
fine
03-apr
19-apr
17-apr
22-apr
13-apr
06-mag

schiusa
inizio
fine
02-mag
02-giu
15-mag
20-mag
11-mag
03-giu

Nel 2016, rispetto a quanto riscontrato negli anni precedenti a Molentargius, è stato riscontrato un
ulteriore aumento della predazione da parte del Gabbiano reale, già considerevole nel 2015, che ha inciso
pesantemente sul successo riproduttivo della colonia, soprattutto nell’argine di Quartu e nell’argine di
Bassofondo.
La predazione è stata esercitata in modo massiccio sulle uova, soprattutto sull’argine di bassofondo dove
il numero di soggetti nidificanti è stato drasticamente ridotto durante la cova2, ma anche sui pulcini,
soprattutto sull’argine di Quartu dove è stata osservata con notevole frequenza (anche 4 pulcini predati
nell’arco di pochi minuti) e dove non sembrava del tutto giustificata solo da esigenze trofiche (in diverse
occasioni i pulcini appena predati venivano abbandonati per essere finiti e consumati dalle cornacchie
grigie). La predazione sui pulcini è stata particolarmente intensa nelle prime 2-3 settimane di vita degli
stessi, prolungandosi, anche se in modo meno intenso, anche nelle settimane successive.
In Tabella 2 sono riportate le stime della consistenza numerica (coppie) dei nuclei coloniali presenti nel
bacino di Bellarosa Maggiore, nonché il numero di pulcini prossimi all’involo e il successo riproduttivo.
Il contingente totale è valutabile in almeno 21.634 coppie; fra i cinque nuclei coloniali il più consistente è
stato quello dell’argine nuovo (14.653 coppie), seguito dall’argine di Quartu (5.639), dall’argine di
bassofondo lato ovest (973), dall’argine di bassofondo lato nord (204) e dalla base traliccio (165).
Dopo la schiusa, solo i pulcini dell’argine di Quartu hanno costituito un asilo a sé stante, mentre quelli
degli altri quattro siti si sono mischiati, confluendo in tre asili, non associabili dunque a nessun sito.
La consistenza dei singoli asili (ottenuta dal conteggio diretto tramite le fotografie scattate dall’elicottero,
riportate in Figura 1) è la seguente:
asilo 1 (argine di Quartu):

2.222 pulcini;

asilo 2:

1.172 pulcini;

asilo 3:

1.840 pulcini;

asilo 4:

2.694 pulcini.

Il totale dei quattro asili ammonta a

7.928 pulcini.

2

È probabile che la maggior parte delle coppie che hanno fallito sull’argine di bassofondo si siano trasferite per un
secondo tentativo di nidificazione in altri siti (principalmente sull’argine nuovo); per questa ragione per il numero di
coppie dell’argine di bassofondo (vedi Tabella 2) è basato sui conteggi effettuati poco prima della schiusa, piuttosto
che quelli svolti nella fase di massima espansione.
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Figura 1. Foto aeree dei quattro asili scattate il 27 luglio: in alto a sinistra Asilo 1 (2.222 pulcini); in alto a destra Asilo 2 (1.172
pulcini); in basso a sinistra Asilo 3 (1.840 pulcini, inclusi 8 pulcini fuori dalla foto); in basso a destra Asilo 4 (2.694 pulcini).

Il successo riproduttivo è stato complessivamente del 37%, appena più alto nell’argine di Quartu (39%)
che nel resto della colonia (36%), ma di gran lunga più basso di quello riscontrato nel 2015 (70%).
Per quanto è possibile valutare in base alle osservazioni di campo le ragioni di questo forte abbassamento
del successo riproduttivo sono da ricondurre principalmente alla pressione esercitata dal Gabbiano reale
(e in misura minore dalla Cornacchia grigia che sembra svolgere più un ruolo di commensale del
Gabbiano reale piuttosto che di predatore attivo).
Questa tesi è supportata anche da altre evidenze ulteriori: 1) la mancanza di riscontri di altre possibili
cause di forte disturbo come l’ingresso di cani o persone nel sito riproduttivo o nelle immediate
vicinanze; 2) la mancanza di eventi climatici eccezionali durante l’intero ciclo riproduttivo; 3) il fatto che
il successo riproduttivo sia stato molto simile nei due settori principali della colonia (argine di Quartu e
argine nuovo/bassofondo), mentre se la causa del basso successo riproduttivo fosse da attribuirsi a un
singolo importante evento di disturbo dovuto a ingresso di cani o persone, difficilmente questo si sarebbe
manifestato in modo quasi uniforme dovunque, come verificato per la predazione da parte del Gabbiano
reale.
Per quanto attiene le perdite effettivamente accertate, sono stati rinvenuti complessivamente 4.440 pulcini
morti, di cui 1.271 attribuibili all’argine di Quartu e 3.169 al resto della colonia. Se si rapportano questi
numeri al totale delle perdite presunte (ricavabili dalla differenza fra il numero di coppie e il numero di
9
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pulcini prossimi all’involo) si rileva che la mortalità post-natale ha inciso nella misura del 32,4%
nell’intera colonia, del 37,2% nell’argine di Quartu e del 24,7% nella restante colonia. È molto probabile
che la maggior parte delle perdite/abbandoni non rilevati siano da attribuire alla perdita/predazione di
uova dovuta alla continua pressione esercitata dal Gabbiano reale osservata, come già riportato per tutta la
fase di incubazione. Questa intensa predazione da parte del Gabbiano reale a fronte di una consistenza
relativamente modesta della sua popolazione nidificante, anche se la specie appare in progressivo
incremento negli ultimi anni (almeno 27 coppie nell’intero territorio del Parco nel 20163), potrebbe essere
spiegata in parte con la regolare presenza di soggetti non nidificanti (57 rilevati nel censimento di giugno
nel solo Bellarosa Maggiore; 406 censiti a luglio nell’intera area Parco, a fronte dei 230 censiti nello
stesso periodo del 2015), e in parte con l’arrivo di soggetti nidificanti in aree esterne al Parco.

Tabella 2. Stime della consistenza numerica delle coppie nidificanti, numero di pulcini prossimi all’involo e successo
riproduttivo del Fenicottero a Molentargius, stagione riproduttiva 2016

sito

Nome sito

N coppie

1
2
4
5
3

Argine bassofondo lato nord
Argine bassofondo lato ovest
Base traliccio
Argine nuovo
Argine di Quartu
Totale

204
973
165
14.653
5.639
21.634

tecniche di
censimento

N giovani
prossimi a involo

Successo
riproduttivo

5.706

0,36

2.222
7.928

0,39
0,37

conteggio a distanza

conteggio nidi

1.2.2 Letture degli anelli
Per quanto riguarda l’attività di lettura anelli, sono state effettuate 1.206 letture relative a 925 individui
(Tabella 3). Fra questi 631 sono nati in colonie non italiane e 294 in colonie italiane (comprese le sarde).
A queste letture se ne aggiungono altre 19 relative a 16 dei 36 soggetti inanellati il 5 agosto.

Tabella 3. Numero di letture effettuate, numero individui corrispondente e relative aree di provenienza

Paese di origine
Algeria
Francia
Spagna
Turchia
Italia (Adriatico)
Sardegna
TOTALE

3

n. letture
32
632
148
1
40
353

n. individui
29
476
125
1
33
261

1.206

925

Dati raccolti dalla Società scrivente nell’ambito del monitoraggio LIFE ed APQ.
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La Figura 2 mostra le aree di provenienza dei soggetti rilevati attraverso lettura degli anelli nel corso del
monitoraggio: si osserva che circa la metà del campione è costituita da individui nati nelle colonie
francesi (476 ind., 51%), mentre un importante 28% (261 ind.) è costituito da individui nati in Sardegna.
Il resto dei riproduttori proviene dalle colonie spagnole (125 ind.; 14%), da quelle adriatiche (33 ind.,
4%), dall’Algeria (29 ind., 3%) e dalla Turchia (1 ind., 0,11%).

Figura 2. Ripartizione percentuale per area di provenienza delle letture degli anelli (sinistra) e degli individui (destra).

Si conferma, come negli anni precedenti, una notevole importanza della frazione di individui nati in
Sardegna (soprattutto tenendo presente che in termini assoluti il numero di individui inanellati in
Sardegna è notevolmente inferiore a quello dei soggetti inanellati in Francia e Spagna) e quindi una
tendenza da parte dei riproduttori, a nidificare in colonie prossime o coincidenti con quella di nascita.
Questo fatto si accorderebbe anche con la maggiore incidenza dei soggetti algerini rispetto a quelli turchi,
nonostante questi ultimi, che vengono inanellati ormai dal 2004, siano più numerosi dei primi, inanellati
irregolarmente (in quanto non tutti gli anni sussistono le condizioni per la nidificazione) dal 2006.
Delle 1.206 letture totali, 17 sono state effettuate nello Stagno di Cagliari e una di queste era relativa a un
individuo rilevato anche sulla colonia di Molentargius, confermando il fatto, già evidenziato in passato,
che la popolazione nidificante si sostiene anche grazie al contributo di aree di alimentazione esterne a
quella di nidificazione.

1.3 Considerazioni di sintesi sulla nidificazione 2016
Il contingente nidificante nel 2016 (21.634) è in linea con quelli dei due anni precedenti e leggermente
superiore sia a quello del 2015 (21.326 coppie) che a quello del 2014 (19.022 coppie di cui 16.819 nello
Stagno di Molentargius e 2.203 nelle Saline di Macchiareddu). Molentargius si conferma quindi per il
terzo anno consecutivo uno dei siti più importanti nell’intero areale mediterraneo della specie. Come già
evidenziato nei due anni precedenti, la forte impennata demografica, verificatasi nel 2014 e tuttora in fase
di leggera crescita è verosimilmente, almeno in parte, da correlare con le dinamiche recenti in altre
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colonie importanti, quali quelle francesi, ma è stata resa possibile dal notevole incremento di potenziali
siti riproduttivi generato dai lavori eseguiti nell’ambito del programma Life MC-SALT.
Rispetto alle due annate precedenti è invece da registrare un considerevole calo del successo riproduttivo
che in termini percentuali ammonta a circa la metà di quello registrato nel 2015 (37% nel 2016 contro il
70% del 2015) ed è paragonabile a quello registrato nel 2014 nella colonia delle Saline di Macchiareddu
(23%, mentre nello stesso anno a Molentargius era stato dell’88%). Principale causa delle perdite di uova
e pulcini nel 2016, così come nel 2015 e nel 2014 a Macchiareddu, è da individuare nella predazione da
parte del Gabbiano reale la cui popolazione locale (e probabilmente anche quella nidificante nelle aree
urbane al di fuori del Parco) ha acquisito un forte livello di specializzazione nello sfruttare l’importante
risorsa trofica resa disponibile dalla colonia di Fenicottero.
I risultati delle letture di anelli confermano da una parte la tendenza dei riproduttori ad una certa fedeltà al
sito di nascita, dall’altra che la popolazione nidificante si sostiene anche grazie ad aree di alimentazione
esterne al sistema di Molentargius ed evidenziano l’importanza di dare continuità, nei limiti del possibile,
al programma di inanellamento dei pulcini.

2 ATTIVITÀ DI CATTURA E INANELLAMENTO DEI PULCINI E TELEMETRIA
La campagna di cattura e marcatura dei pulcini di Fenicottero svolta nel 2016 è stata la tredicesima finora
realizzata in Sardegna. Come detto in premessa, a differenza delle precedenti campagne di cattura e
inanellamento, quella di quest’anno è stata finalizzata principalmente ad avviare una ricerca sugli
spostamenti individuali dei giovani fenicotteri mediante tecniche di telemetria, concentrandosi su un
limitato numero di animali. Questa scelta è stata determinata, oltre che dall’interesse scientifico di
ottenere informazioni differenti da quelle, pur fondamentali, ottenibili con la normale marcatura con
anelli colorati, anche dal fatto che la cattura di un numero di pulcini limitato richiede un numero di
collaboratori molto più basso di quello richiesto per le cattura massive effettuate in precedenza (circa 500
pulcini di target). Ciò ha comportato il superamento della principale problematica che nei due anni
precedenti aveva portato a rinunciare a effettuare la campagna di inanellamento, vale a dire la mobilità dei
fondali di Bellarosa Maggiore che non consentono l’accerchiamento a piedi dei pulcini da parte di circa
100 collaboratori in condizioni di relativa sicurezza.
La data dell’operazione è stata fissata, sulla base delle indicazioni del monitoraggio della colonia, per il
giorno 5 agosto 2016. Per ragioni operative, legate soprattutto a considerazioni di tipo logistico, si è
deciso di concentrarsi sull’asilo dell’Argine di Quartu. L’attività si è svolta in accordo e con la
supervisione dell’I.S.P.R.A.. L’obiettivo principale dell’operazione era quello di catturare un numero
sufficiente di pulcini per poter apporre 12 GPS su altrettanti individui a crescita quasi completa e per
esaurire la riserva di 37 anelli in plastica avanzati dall’ultima campagna di inanellamento svolta nel 2013.
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L’abbassamento del target (da circa 500 a circa 40 pulcini) ha infatti consentito di ridurre notevolmente il
numero dei partecipanti (da circa 100 a 23) e di effettuare quasi per intero la battuta mediante l’uso di
canoe e limitando il camminare nel bacino alle sole fasi finali della battuta.
Gli strumenti utilizzati per la telemetria sono GPS-GSM modello Saker H, del peso unitario di 20
grammi, prodotti dalla ditta polacca Ecotone Telemetry Lech Iliszko, in grado di registrare fino a 12 GPSfix giornalieri all’interno dell’EU o 6 fuori EU e di trasmetterli quotidianamente attraverso la copertura
della telefonia mobile (GSM). Ciascun apparecchio è dotato di un piccolo pannello solare in grado di
garantire allo strumento un’autonomia (salvo guasti o altri inconvenienti) di 2-3 anni, il che dovrebbe
consentire di monitorare gli animali marcati per una buona parte della loro vita di immaturi.
2.1 Aspetti organizzativi
L’operazione di inanellamento è stata realizzata attraverso il coinvolgimento di 23 persone, fra cui:
•

11 fra ricercatori e inanellatori esperti (con abilitazione per l’inanellamento scientifico di tipo A)
provenienti dalla Sardegna e da varie parti della Penisola, fra cui tre ricercatori ISPRA

•

12 collaboratori di cui la maggior parte (9) con numerose esperienze pregresse in questo tipo di
operazione.

Tutti i partecipanti sono stati convocati alla riunione preparatoria (svoltasi la sera prima
dell’inanellamento, cioè il 5 agosto dalle 19.00 alle 20.30 presso la Sede del Parco, all’Edificio dei Sali
Scelti a Cagliari). Durante la riunione, sono state illustrate le varie fasi dell’operazione: a ciascun
partecipante è stato assegnato il ruolo, da svolgere nella fase di accerchiamento e cattura e durante la fase
di inanellamento dei pulcini. Dopo la riunione si è tenuta la cena sociale, al ristorante “La finestra sul
cielo”.
Dopo la conclusione delle operazioni di inanellamento e di smontaggio del recinto a tutti i partecipanti è
stato offerto un rinfresco presso la sede del Parco.
Tutte le attività di inanellamento sono state svolte in accordo con il CFVA, che ha garantito la
sorveglianza al sito la mattina delle operazioni di inanellamento.
2.1.1

Allestimento dell’impianto di cattura

Qualche giorno prima era stato allestito, insieme agli operai del Parco, su terreno asciutto ai margini del
bacino di Bellarosa Maggiore a circa 300-400 m dall’asilo, l’impianto di cattura: un recinto ellittico di
circa 9 × 5 m, costituito da una struttura di pali di castagno distanti fra loro circa 1,80 metri, infissi nel
terreno, rivestita all’interno con un doppio strato di tela ombra-verde. Nella parte rivolta verso la vasca di
Bellarosa Maggiore è stata realizzata una porta di circa 4 metri di larghezza, per consentire l’ingresso dei
pulcini. Ai lati dell’ingresso sono state posizionate due ali di rete metallica, con un angolo di circa 90
gradi, sostenute da pali di castagno infissi nel fango e distanti fra loro circa 4 m, la cui lunghezza era di
circa 180 m per l’ala rivolta verso il centro dello stagno e di circa 70 m per quella parallela all’argine
dell’Ecosistema Filtro. I primi 50 m di ciascuna ala sono stati rivestiti di rete ombra-verde a bassa densità.
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Sono stati realizzati 2 piccoli recinti “satelliti”, contigui al recinto principale, destinati il primo a far
riposare i pulcini fra la cattura nel recinto e le operazioni di inanellamento e biometria e il secondo a far
stazionare i pulcini già inanellati in attesa di passare all’applicazione del GPS. Nell’area retrostante il
recinto sono stati allestiti i tavoli necessari per posare il materiale di inanellamento e per l’operazione di
apposizione del GPS e i pali con tavolino necessari per l’operazione di pesatura dei pulcini.
2.1.2

Organizzazione della battuta e dell’inanellamento

L’operazione si è svolta il 5 agosto nelle prime ore del mattino ed è stata effettuata da 15 persone in
canoa4 col compito di accerchiare i pulcini, 5 persone a piedi col compito di presidiare dall’esterno le due
ali di rete e due persone incaricate di chiudere il recinto una volta entrato il numero desiderato di pulcini.
Inizialmente un gruppo di tre canoe ha effettuato una manovra per spingere una piccola parte dell’asilo
nell’area di battuta (rappresentata dallo specchio d’acqua compreso fra l’argine di Quartu e l’Ecosistema
Filtro), subito dopo le altre canoe hanno completato l’accerchiamento dei pulcini per indirizzarli verso
l’ingresso del recinto. La battuta si è conclusa non appena il numero di pulcini desiderato (a giudizio degli
addetti alla porta) è entrato nel recinto e la porta del recinto è stata chiusa.
Durante le operazioni di inanellamento i partecipanti hanno assunto il ruolo assegnatogli durante la
riunione del giorno precedente e sono confluiti alle posizioni stabilite per l’effettuazione delle successive
operazioni. All’interno del recinto principale erano presenti 3 persone addette alla cattura dei fenicotteri.
La squadra di inanellamento era composta da un manipolatore (addetto al recintino satellite), da due
addetti agli anelli (uno per l’anello in PVC ed uno per l’anello metallico), un misuratore, un pesatore, due
segretari (uno per gli anelli, l’altro per le misure e il peso) e quattro portatori.
Una seconda squadra di quattro persone era adibita al posizionamento dei GPS sui pulcini selezionati fra
quelli a più avanzato stato di crescita; di queste quattro persone tre erano addette al posizionamento del
GPS e la quarta al rilascio degli animali marcati.
2.1 Risultati della campagna di inanellamento e della telemetria
Sono stati inanellati in totale 36 pulcini (uno degli anelli in plastica si è rotto al momento dell’uso) con
anelli metallici ISPRA e anelli bianchi in PMMA con codice alfabetico compreso fra WHJN-WHNZ
(Tabella 4).

Tabella 4. Codici alfabetici degli anelli in PMMA utilizzati nella campagna di inanellamento 2016

Codici anelli

n. anelli

WHJN-WHJZ5

6

WHKZ6

1

4

Sono state noleggiate 15 canoe dal Circolo Kayak Sardegna Le Saline.
WHJA-WHJL utilizzati nel 2013.
6
WHKA-WHKV utilizzati nel 2013.
5

14

Parco Molentargius Saline - Prot. n.

1913 del 12-09-2016 - arrivo

WHLA-WHLZ

15

WHNA-WHNJ e WHNL-WHNZ7

14

Totale anelli

36

Per quanto riguarda la telemetria, a 12 dei soggetti inanellati, selezionati tra quelli a più avanzato stato di
crescita, è stato applicato un GPS-GSM che è stato posizionato sul dorso mediante imbragatura a zainetto
in teflon che fornisce buone garanzie di durata e soprattutto di non interferire con i normali movimenti
dell’animale. Dei 12 GPS-GSM utilizzati, 7 erano forniti da ISPRA (denominati ISPR08, ISPR09,
ISPR10, MALA11, MALA13, SPOO02, SPOO04) e 5 (denominati FLAI01, FLAI02, FLAI03, FLAI04,
FLAI05) acquistati direttamente dalla scrivente Società nell’ambito del presente servizio.
A tutt’oggi (10/09/2016) la maggior parte dei 12 animali con GPS, tranne 2, si sono spostati dal sito di
nascita e, tra questi, 5 hanno raggiunto la Tunisia, uno la Penisola iberica, 1 la Camargue, 1 le Valli di
Comacchio, 2 altre zone umide sarde (Figura 3).

Figura 3. Ripartizione delle aree di localizzazione dei 12 fenicotteri marcati con GPS al 10 settembre 2016

Si fornisce di seguito la mappa e una breve cronistoria degli spostamenti finora effettuati da ciascuno dei
12 individui marcati con GPS.

7

WHNK rotto.
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FLAI01 marcato con anello WHJN è rimasto nell’area di nascita, spostandosi all’interno di Bellarosa
Maggiore fino al 26 agosto quando si è diretto verso le coste della Catalogna che ha raggiunto dopo circa
16 ore per poi spostarsi verso il centro della Penisola iberica fino alla Laguna de Taray, dove si trova
tuttora (Cartina 2a, 2b).

Cartina 2a. Movimenti effettuati da FLAI01 al 10 settembre 2016

Cartina 2b. Dettaglio delle posizioni di FLAI01 il 10 settembre 2016
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FLAI02 marcato con anello WHJV è rimasto finora nell’area di nidificazione compiendo solo brevi
spostamenti nel bacino di Bellarosa Maggiore (Cartina 3a, 3b).

Cartina 3a. Movimenti effettuati da Flai02 al 10 settembre 2016

Cartina 3b. Dettaglio delle posizioni di Flai02 il 10 settembre 2016
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FLAI03 marcato con anello WHKZ si è trattenuto a Bellarosa Maggiore fino al 17 agosto, quando si è
spostato verso la Tunisia, raggiungendo le zone umide di Tunisi dove si trova tuttora (Cartina 4a,
4b).

Cartina 4a. Movimenti effettuati da FLAI03 al 10 settembre 2016

Cartina 4b. Dettaglio delle posizioni di FLAI03 il 10 settembre 2016
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FLAI04 marcato con anello WHLN ha compiuto un primo spostamento il 30 agosto, dirigendosi verso
nord-ovest ma tornando indietro dopo essere arrivato all’incirca all’altezza di Serramanna; il 1°
settembre si spostava nello Stagno di Cagliari da dove lo stesso giorno si trasferiva nello Stagno di
Corru s’Ittiri dove è rimasto fino al 3 settembre, quando è tornato a Bellarosa Maggiore.
Attualmente, dal 5 settembre, si trova nelle Saline del Poetto (Cartina 5a, 5b).

Cartina 5a. Movimenti effettuati da FLAI04 al 10 settembre 2016

Cartina 5b. Dettaglio delle posizioni di FLAI04 il 10 settembre 2016
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FLAI05 marcato con anello WHNC è rimasto a Bellarosa Maggiore fino al 21 agosto quando se n’è
allontanato per dirigersi in Tunisia. Dopo una breve sosta negli stagni di Tunisi si è diretto più a
sud fino a raggiungere la parte meridionale del Golfo di Gabes e attualmente si sposta il Golfo di
Gabes, il Golfo di Boughrara, la laguna a nord dell’isola di Djerba (Cartina 6a, 6b) a la fascia
costiera presso Sfax.

Cartina 6a. Movimenti effettuati da FLAI05 al 10 settembre 2016

Cartina 6b. Dettaglio delle posizioni di FLAI05 il 10 settembre 2016
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ISPR08 marcato con anello WHNA si è allontanato dal sito di nascita il 28 agosto dirigendosi verso la
Tunisia; ha trascorso la giornata del 29 nel Lago Ishkel, presso Biserta. Successivamente si è
spostato verso sud-est sostando nella Sebkha Sejoumi, presso Tunisi e proseguendo verso la
Penisola di Capo Bon. Attualmente si trova in una zona umida circa 25 km a sud di Capo Bon
(Cartina 7a, 7b).

Cartina 7a. Movimenti effettuati da ISPR08 al 10 settembre 2016

Cartina 7b. Dettaglio delle posizioni di ISPR08 il 10 settembre 2016
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ISPR09 marcato con anello WHLH è rimasto a Bellarosa Maggiore fino al 23 agosto quando se n’è
allontanato per dirigersi verso la penisola italiana che ha raggiunto in Campania, presso il confine
con il Lazio; da qui ha seguito la costa verso sud-est fino a Salerno per poi dirigersi verso le coste
ioniche della Puglia, a sud del Gargano, dove ha sostato per l’intera giornata del 25 agosto. Si è poi
mosso verso il Delta del Po che ha raggiunto la mattina del 26 nei pressi di Ravenna dove ha
sostato per l’intera giornata per poi spostarsi nelle Valli di Comacchio dove è presente tuttora
(Cartina 8a, 8b).

Cartina 8a. Movimenti effettuati da ISPR09 al 10 settembre 2016

Cartina 8b. Dettaglio delle posizioni di ISPR09 il 10 settembre 2016
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ISPR10 marcato con anello WHNZ ha lasciato il sito di nascita la notte fra il 28 e il 29 agosto
spostandosi inizialmente nelle Saline di Macchiareddu. La sera del 29 si è diretto verso la Tunisia,
raggiungendo Sebkha Sejoumi, una zona umida a sud ovest di Tunisi la mattina del 30 agosto, e
dove si trova tuttora (Cartina 9a, 9b).

Cartina 9a. Movimenti effettuati da ISPR10 al 10 settembre 2016

Cartina 9b. Dettaglio delle posizioni di ISPR10 il 10 settembre 2016
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MALA11 marcato con anello WHND è stato il primo dei fenicotteri marcati con GPS a lasciare il sito di
nascita. La sera del 15 agosto si è allontanato dirigendosi verso nord-ovest, lasciando la Sardegna
all’altezza del Golfo di Oristano; la mattina del 16 raggiungeva il Delta del Rodano e da allora si
sposta all’interno di una vasta area nelle zone umide della Camargue (Cartina 10a, 10b).

Cartina 10a. Movimenti effettuati da MALA11 al 10 settembre 2016

Cartina 10b. Dettaglio delle posizioni di MALA11 il 10 settembre 2016
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MALA13 marcato con anello WHNP ha lasciato Bellarosa Maggiore il 21 agosto dirigendosi in Tunisia,
dove ha sostato nella giornata del 22 nella Sebkha Sejoumi, presso Tunisi. Il 23 agosto ha
continuato il viaggio spingendosi oltre il Golfo di Gabes, fino a una zona umida costiera, prossima
al confine con la Libia, dove si trova tuttora (Cartina 11a, 11b).

Cartina 11a. Movimenti effettuati da MALA13 al 10 settembre 2016

Cartina 11b. Dettaglio delle posizioni di MALA13 il 10 settembre 2016
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SPOO02 marcato con anello WHLK ha lasciato Bellarosa Maggiore la notte fra il 29 e il 30 agosto
raggiungendo gli stagni di Porto Pino, dove ha trascorso l’intera giornata del 30. La sera si è
spostato nuovamente per sostare dapprima nello Stagno di Porto Botte, poi in quello di Mulargia,
infine nello Stagno di Santa Caterina fino al 1° settembre, quando si è spostato verso l’Isola di San
Pietro raggiungendo lo Stagno della Vivagna. Da qui si è spostato alle Saline di Carloforte e il 2
settembre è ritornato verso lo Stagno di Santa Caterina, con brevi spostamenti nell’adiacente
Laguna di Sant’Antioco. Attualmente si trova allo Stagno di Porto Botte (Cartina 12a, 12b).

Cartina 12a. Movimenti effettuati da SPOO02 al 10 settembre 2016

Cartina 12b. Dettaglio delle posizioni di SPOO02 il 10 settembre 2016
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SPOO04 marcato con anello WHNV è rimasto finora nell’area di nidificazione compiendo solo brevi
spostamenti nel bacino di Bellarosa Maggiore (Cartina 13a, 13b).

Cartina 13a. Movimenti effettuati da SPOO04 al 10 settembre 2016

Cartina 13b. Dettaglio delle posizioni di SPOO04 il 10 settembre 2016
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2.1 Considerazioni di sintesi sull’attività di marcaggio 2016
I risultati delle prime tracce degli animali marcati con GPS si rivelano molto importanti per la ricerca
sulla specie, in quanto offrono interessanti dettagli sulla strategia di dispersione giovanile, sull’utilizzo
delle aree di sosta, di svernamento e di alimentazione, contribuendo a delineare sempre più
minuziosamente una rete di zone umide da tutelare, anche a livello internazionale, proprio per la
conservazione del Fenicottero.

Per Anthus snc
Dott. Biologo Sergio Nissardi

Dott.ssa Naturalista Carla Zucca
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